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I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire 
garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell’utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili. 

DATI TECNICI 

DILUIZIONE 40-50% acqua versione fine
10-20% acqua versione 0,3 e 0,6 mm 

PESO SPECIFICO ---

VISCOSITÀ ---

TIPOLOGIA RESINA acrilica

APPLICAZIONE pennello / rullo

ESSICCAZIONE a 25°C, 70% U.R. 1 h al tatto - 24 h in profondità

RESA INDICATIVA  (per mano) 5-6 m2/l 

CONSERVAZIONE T°min: 5°C, T°max: 30°C

STABILITÀ 360 giorni nei contenitori originali

Il prodotto pronto all’uso contiene 40 g/l di COV massimo, appartiene alla Cat. A/c “Pittura 
per cui pareti esterne di supporto minerale” il valore massimo UE in COV é 40 g/l.

IB-FIX è un fondo acrilico universale per esterni ed interni riempitivo, idoneo come preparazione per successive 
pitturazioni o applicazione di rivestimenti a spessore. Idoneo sia per applicazione in ambienti interni che esterni.
Adatto su intonaci civili di malta cementizia, malta bastarda o equivalenti, elementi prefabbricati ruvidi in 
calcestruzzo, adatto inoltre per superfici già trattate con altre pitture, preventivamente preparate con nostro 
fissativo consolidante ULTRAFIX, ed eventualmente bonificate con antimuffa RISANAFIX.
Disponibile in tre diverse granulometrie: quarzo fine, 0,3mm e 0,6 mm. 

APPLICAZIONE
I supporti devono essere resi asciutti e puliti. L’essiccazione necessaria dipende sia dalle condizioni del supporto che 
da quelle atmosferiche. Lasciare maturare gli intonaci nuovi per almeno tre settimane. L’umidità residua ammessa 
deve essere inferiore al 5%. Mescolare accuratamente prima e durante la lavorazione e applicare a rullo o con 
pennellessa.

FONDO PIGMENTATO 
EFFETTO RUSTICO PER INTERNI / ESTERNI

B120
IB-FIX
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FORMATI DISPONIBILI 

FORMATO 5 l 14 l

CODICE PRODOTTO versione fine B121T B121V

CODICE PRODOTTO versione 0,3 mm B123T B123V

CODICE PRODOTTO versione 06 mm B126T B126V


